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BELLEZZA BIO MONTALTO
Un superabbronzante naturale, 
non un semplice protettivo solare

Il superabbronzante naturale Bellezza Bio 
Montalto senza filtri chimici non è un clas-
sico protettivo solare, ma è un rimedio natu-
rale completo: stimola i melanociti, le cellule 
che sono deputate alla produzione di mela-
nina, svolge un’azione lenitiva, permette  di 
mantenere l’elasticità cutanea e contempo-
raneamente l’idratazione della pelle dovuta 
alla presenza di Urukum, Elicriso, Calendula, 
Buriti, Carnauba e Cupuaçu. 

Il superabbronzante ha una resa molto 
alta. È concentrato, certificato Biologico, 
economico (elasticizzante, lenitivo e può 
essere utilizzato anche sui capelli) e ha un 
profumo particolarmente coinvolgente.  
Due formati disponibili: 75mL e 200mL.

MONTALTO s.n.c.
Via Palestro, 14 
21052 Busto Arsizio (Va)  
Tel.: 0331 634039 
E-mail info@montaltobio.it
Website: www.montaltobio.it

PHYTONERV NEOTRASMITTER
Uno spray originale per combattere 
l’ansia, da Farmaderbe
 
Lo stress è uno stato di attivazione dell’or-
ganismo come risposta di adattamento a 
situazioni e contesti percepiti come proble-
matici o pericolosi. Fondamentalmente è 
positivo perché aiuta a reagire prontamente 
alle situazioni, ma se dura nel tempo può 
portare ad ansia, agitazione, fino ad arrivare 
a veri e propri attacchi di panico.
Phytonerv Neotrasmitter Spray Orale di 
Farmaderbe è una formulazione originale 
ed esclusiva a base di inositolo ed estratti 
vegetali (tiglio, escolzia, biancospino, ficus, 
magnolia) che aiutano a ritrovare la naturale 
calma in caso di ansia, inquietudine, palpi-
tazioni e sostiene nei momenti di panico e 
agitazione incontrollata. Utilizzato nell’arco 
della giornata o nei momenti di maggiore 
tensione emotiva svolge un’azione rilas-
sante, placa lo stress e contrasta le soma-
tizzazioni favorendo il generale benessere. 
L’azione sinergica dei funzionali utilizzati 
permette di recuperare in breve tempo se-
renità, lucidità ed energie psicofisiche. L’ab-
binamento con altri prodotti Farmaderbe, 
come Neotrasmitter compresse, Phyto Nerv 
Neotrasmitter gocce, Gastronutra e Ntra Col, 
ne estende l’ambito di utilizzo.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 37
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951
Fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it
Website: www.farmaderbe.it
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CAFFE’ VERDE
Tonico, termogenico e antiossidante, 
da ESI
 
Il caffè verde, come il caffè tostato, contie-
ne caffeina, ma l’essiccazione (che si sosti-
tuisce alla tostatura) permette la conserva-
zione dell’acido clorogenico, un polifenolo 
presente in elevate quantità nei chicchi di 
caffè e distrutto dalla tostatura. Inoltre, il 
caffè verde contiene acido ferulico, acido 
tannico, minerali, vitamine del gruppo B e 
altre sostanze utili al nostro corpo.

Tra le qualità che vanta, molto conosciuta 
è quella antiossidante, verificata da nume-
rosi studi clinici, ma il caffè verde esplica 
anche le azioni termogenica e lipolitica che 
conducono a un incremento del metaboli-
smo e quindi a un maggior consumo di ca-
lorie. L’acido clorogenico ha azione tonica, 
mentre gli abbondanti polifenoli svolgono 
azione antiossidante e sono utili per com-
battere i radicali liberi.
Nasce dalla ricerca ESI l’integratore Caffè 
Verde, una formula concentrata che pre-
senta in una sola ovaletta ben 500 mg di 
estratto secco di caffè verde altamente ti-
tolato, con un apporto di 225 mg di acido 
clorogenico e solo 50 mg di caffeina.
Confezione da 60 ovalette. 

ESI S.p.A.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com
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LINEA BIOLOGICA SENZA 
GLUTINE “ALTRICEREALI”
A tavola con il gusto di Probios

La nuova linea Altri Cereali offre prodotti 
senza glutine a base di grano saraceno 
e amaranto, due piante erbacee, e non 
cereali come spesso impropriamente 
classificate, dalle caratteristiche nutrizio-
nali eccellenti, in alternativa a mais e riso. 
Una linea studiata per proporre un nuo-
vo modo di mangiare senza glutine che 
si compone con prodotti per la colazione 
e pasta. Pasta 100% di Grano Saraceno 
è una saporita rivisitazione della pasta 
tradizionale, disponibile in due formati: 
fusilli e penne.  Per la prima colazione: i 
rustici Biscotti Grano Saraceno con carote 
e mandorle, i soffici Plumcake Amaran-
to con gocce di cioccolato, e la gustosa 
Crostatina Grano saraceno con albicocca, 
senza latte in ricetta. Tutti i prodotti sono 
mutuabili da Sistema Sanitario Nazionale.
Sul sito di Probios è possibile scaricare 
il ricettario realizzato in esclusiva con tre 
foodblogger: ricette vegetariane e di sta-
gione con la Pasta di Grano Saraceno Altri 
Cereali.

PROBIOS s.r.l. 
Via Fratelli Rosselli, 5
50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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NEOBIANACID 
In un unico prodotto Aboca la soluzione per acidità e reflusso

Neo Bianacid Acidità e Reflusso è indicato per il trattamento delle problema-
tiche connesse all’acidità quali reflusso gastro-esofageo, gastrite e difficoltà 
di digestione. Grazie alla nuova formulazione innovativa con Poliprotect, com-

plesso molecolare sinergico di polisaccaridi e minerali naturali, toglie rapidamente 
bruciore, dolore e senso di pesantezza senza alterare le 
funzioni fisiologiche dello stomaco, proteggendo le mucose 
del tratto gastro-esofageo e creando una barriera attiva. 
Per il suo meccanismo d’azione può essere utilizzato sia in 
associazione con inibitori di pompa protonica e H2 antagoni-
sti che nei periodi di sospensione del trattamento, secondo 
le indicazioni del medico.
Può essere utile in prevenzione nelle situazioni che possa-
no indurre irritazione della mucosa (assunzione di farmaci 
antinfiammatori/antidolorifici non steroidei, periodi di stress 
psico-fisico, cambi di stagione, alimentazione e stili di vita 
scorretti).
Il prodotto è un dispositivo medico di classe II detraibile, 
100% naturale, biologico e gluten free. Disponibile in due 
nuovi formati: una confezione tascabile da 15 compresse 
masticabili e una confezione risparmio da 45 compresse 
masticabili.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461; fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it   Website: www.aboca.com

SPIRULIFE 
L’alga biologica spirulina di Natural Point

La spirulina è un’alga verde-azzurra microscopica, a forma di spirale, da cui 
tutti possono trarre energia perché è un alimento nutriente e bilanciato.
Il valore nutritivo della spirulina è elevato perché rappresenta 

un’ottima fonte di proteine vegetali, vitamine del gruppo B (è tra 
gli alimenti più ricchi di vitamina B12), vitamina E, betacarotene 
e clorofilla. La spirulina contiene elevate quantità di ferro (in una 
forma facilmente assimilabile dall’organismo) oltre a contenere 
altri minerali quali calcio, magnesio e oligoelementi, come sele-
nio, zinco e manganese.
Spirulife di Natural Point, viene prodotta secondo elevati stan-
dard qualitativi in capsule vegetali. È a base di Spirulina platen-
sis certificata biologica, coltivata in un borgo incontaminato nel 
sud dell’India, senza siti industriali nei dintorni, utilizzando acqua 
pura. La purezza dell’acqua è importante per produrre spirulina 
pura e di alta qualità. Non contiene eccipienti, allergeni e glutine.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano   
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it   Website: www.naturalpoint.it
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La colina è una sostanza organica classificata come nutriente es-
senziale per la formazione dei principali componenti delle mem-
brane cellulari e dell’aceticolina, sostanza importante che parte-

cipa come neurotrasmettitore a molti processi celebrali, compresa la 
memoria. Nonostante sia presente nei cibi più comuni e venga sintetiz-
zata naturalmente dal fegato, sono sempre di più gli individui che non 

ne assumono a sufficienza.
La carenza di colina si manifesta con accumuli di grasso nel 
fegato, problemi di memoria, un aumento di omocisteina nel 
sangue: tutti sintomi solitamente legati all’avanzare dell’età, 
al poco riposo e a una cattiva alimentazione. In effetti è così, 
ma in realtà oggi si sa che anche la carenza di colina può 
essere una delle cause alla base di queste situazioni.
VitaCholine di Balchem è un prodotto altamente biodispo-

nibile, facilmente incorporabile nella formulazione di alimenti (cereali, alimenti per l’infanzia, bevande 
fortificate, bevande energizzanti)  e integratori (forma liquida, barrette, compresse e capsule) per for-
nire il giusto apporto di colina alla dieta quotidiana. È disponibile sia in forma di cristalli che in capsule. 
È insapore ai dosaggi raccomandati.
Le aree in cui VitaCholine può apportare un reale valore aggiunto alle formulazioni sono: salute 
prenatale; salute dell’apparato cardiocircolatorio; formule per il supporto della memoria e della 
concentrazione; specifiche esigenze della popolazione maschile, donne in età fertile e donne in 
menopausa; energizzanti: la colina agisce in forte sinergia con la vitamina B, convertendo i grassi 
in energia pronta.
Compatibile con altri nutrienti e stabile durante i processi di lavorazione, VitaCholine consente di 
apporre in etichetta alcuni claim salutistici ampiamente approvati dall’EFSA.

Distribuito in Italia da 
GIUSTO FARAVELLI s.p.a.
Via Medardo Rosso 8 20159 - Milano Tel.: 02 69717.1; fax. 02 680966  
E-mail: dietetico@faravelli.it   Website: www.faravelli.it

VITACHOLINE
Colina, un nutriente essenziale, da Balchem

Lepo realizza un matitone per labbra molto pratico e veloce da applicare, che in un solo 
gesto apporta colore, emollienza e brillantezza alle labbra. 
La sua texture piacevolmente scorrevole e ricca di principi attivi nutrienti e protettivi, 

lascia le labbra morbide e idratate a 
lungo con un caldo velo di colore. 
A base di cera di riso e burro di ka-
ritè, è arricchito con oli di mandorle 
dolci e jojoba.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
Via Maronere, 56/58
25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it

GLOSSY LIP BALM
Cera di riso e burro di karitè per i matitoni di Lepo

ALOE ARBORESCENS
Un puro succo da foglia fresca, 
da Bioscelta

L’aloe contiene numerose sostanze 
attive, con proprietà immunizzanti, 
nutrienti, ricostituenti, analgesiche, 
antiflogistiche e depurative.
Bioscelta Raihuen propone un succo 
puro realizzato con aloe di provenien-
za italiana.
L’aloe viene coltivata in serra per pre-
servare la pianta dalle piogge acide, 
mentre la pulizia del terreno viene 

eseguita esclusivamente in maniera 
meccanica, per salvaguardare la col-
tivazione da qualsiasi tipo di inquina-
mento.
Nel periodo di fioritura le foglie ven-
gono raccolte ogni giorno, lavorate, 
stabilizzate e subito spedite in ma-
gazzino per il confezionamento.
Bioscelta Raihuen propone il succo 
in flaconi da 500 mL o da 1 L. Sono 
disponibili anche la confezione Aloe 
Gel in tubo da 100 mL e Aloemiel in 
flacone da 700 mL.

NATUR FARMA 
Via Mazzini, 29/f
37044 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196
Fax: 0442 419616
E-mail: info@naturfarma.it
Website: www.naturfarma.it


